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Ai Capi Ripartizione 

Prot. n. 18421 del 16.10.2013     Al Direttore del S.i.B.A. 

         Ai Capi Ufficio 

Ai Capi Servizio SIA 

Ai Capi Servizio PDA 

         Ai Capi Settore 

         Ai Responsabili Sezione SiBA 

         Ai Segretari dei Centri di  

         Servizio 

 

         LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Ordine di Servizio n. 18 del 24.9.2013 – Amministrazione trasparente: pubblicazione 

dati, informazioni e documenti – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti 

 
 

 In riferimento all’Ordine di Servizio indicato in oggetto ed in particolare agli adempimenti 

di pubblicazione della sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti” e “Provvedimenti – 

scelta del contraente” a cura dell’Ufficio Contratti, fermo restando tutto quanto previsto nel citato 

provvedimento, si comunica quanto segue: 

 

1)  in allegato, il formato word del Modello “Bandi di gara e contratti” per agevolare la sua 

compilazione e da restituire all’Ufficio Contratti, protocollato (con apposizione del numero e 

della data di protocollo altrimenti non può essere trasformato in PDF/A), a mezzo mail, 

convertito nel formato PdF/A (art. 37 d.lgs 33/2013); a tal proposito si precisa che: 

a) l’importo deve essere indicato senza punteggiatura e al posto della virgola che divide i 

decimali va inserito un punto 

b) le date sono accettate nel formato aaaa-mm-gg 

(tali disposizioni sono fornite, tra l’altro, dall’AVCP alla quale dovranno essere trasmesse 

le schede in formato XML) 

2) I dati devono essere tempestivamente pubblicati e aggiornati di volta in volta che si rendono 

disponibili. Al fine di recuperare, da parte della struttura deputata alla pubblicazione, in caso 

di aggiornamento e necessaria ripubblicazione del Modello “Bandi di gara e contratti”, è 

opportuno denominare lo stesso con il CIG di riferimento laddove presente;  

3) I dati oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale riguardano tutte le fasce di importo e le 

diverse procedure di scelta del contraente compreso quelle relative a lavori, beni e servizi 

iniziate prima dell’entrata in vigore del d.lgs 33/2013 ma non ancora scadute e/o terminate 

4) in allegato, foglio excel denominato “Scheda semestrale” appositamente predisposto per 

ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 23 del d.lgs 33/2013 relativo alla scheda sintetica 
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da pubblicare semestralmente, per la compilazione e restituzione all’Ufficio Contratti, 

protocollato (con apposizione del numero e della data di protocollo altrimenti non può essere 

trasformato in PDF/A), a mezzo mail, convertito nel formato PdF/A (art. 23 d.lgs 33/2013) 

5) La compilazione della predetta Scheda riguarderà il primo semestre 2013 (gennaio/giugno) 

ed al termine dell’anno 2013 andrà compilata e/o aggiornata per il secondo semestre 2013 

(luglio/dicembre); a tal proposito si precisa che nella colonna “Provvedimento” sarà indicato 

l’ultimo atto amministrativo relativo all’oggetto; la colonna “Oggetto” comprenderà 

l’oggetto della procedura così come identificato dal CIG e nella colonna “Contenuto” sarà 

indicato l’argomento relativo all’ultimo provvedimento citato; 

6) Si ricorda l’urgenza e la tempestività con la quale le strutture in indirizzo sono tenute a 

compilare ed inviare sia le informazioni relative a bandi di gara e contratti (Modello Bandi di 

gara e contratti) sia le informazioni relative alla scheda semestrale (Scheda semestrale), al 

fine di consentire alla struttura deputata di procedere alla prescritta pubblicazione. 

 

Confidando in una puntuale applicazione delle disposizioni dettate con il citato Ordine di 

Servizio, cordiali saluti. 

 

 

        f.to  Il Direttore Generale 

         dott. Giuseppe Giunto 


